
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N.  29 DEL 01.07.2020 

 

OGGETTO: Istituzione isola pedonale - Estate 2020 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATA la necessità di istituire durante il periodo estivo, un’isola pedonale per consentire alla 

popolazione tutta ed in particolare ai bambini, di poter circolare liberamente senza incorrere nel rischio di 

essere coinvolti in incidenti con veicoli a motore in generale; 

 

ATTESO CHE, analoga misura di sicurezza è stata adottata anche negli anni precedenti, producendo 

lusinghieri risultati in ordine alla sicurezza dei pedoni; 

 

RITENUTO di dover attuare il predetto dispositivo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e le 

condizioni di circolazione, nonché di contenere gli effetti negativi determinati dai numerosi veicoli 

circolanti;  

 

VISTO CHE il traffico veicolare può essere garantito in vie alternative; 

 

VISTO il TUEL n. 267/2000; 

 

VISTO il Nuovo Codice della Strada 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni: 

 

ORDINA 

Con decorrenza dall’1 luglio e sino al 30 agosto 2020: 
 

1. Nella Piazza Umberto I, Piazza Europa e nei tratti di via Cavour (tra la via Alighieri e Piazza Umberto 

I), di via Gioberti (da Piazza Umberto I a via dei Fiori), di via Del Popolo (tra la Piazza Umberto I 

all’incrocio di via Roma) e via Garibaldi (da via Cavour a via Savoia) sono vietati la circolazione ed il 

transito a tutti i mezzi motorizzati, dalle ore 20.30 alle ore 00.30. 

 

2. Ai locali pubblici è fatto divieto di collocare tavoli e sedie sui marciapiedi, poiché è obbligatorio lasciare 

almeno un transito per i pedoni. 

 



 

 

AVVISA 

Questa Amministrazione non è responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal 

presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute. 

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai 

sensi del Codice della Strada. 
 

 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montedoro; 
 

Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Montedoro; 

 Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro 
 

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza. 
 

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R. 7/2019, è 

ammesso ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica. 

 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Renzo Bufalino 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 01.07.2020 e vi rimarrà 

sino al 30.08.2020. 

  

Montedoro, 01.07.2020 

Il Messo Comunale                                                 

   F.to Salvo                                        


